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Sika® Permacor® 2707
Rivestimento di finitura bicomponente epossipoliammidico

Indicazioni generali
Descrizione Sika® Permacor® 2707 è un rivestimento bicomponente a base di resina epossipo-

liammidica con ottima resistenza chimica contro le sollecitazioni acquose e alcaline.

Certificato nel sistema con Sika Permacor 2706 secondo DIN 55991-1 “Rivestimenti

per impianti nucleari”

Campi di impiego n Ambienti interni, in particolare quelli sottoposti a condizioni critiche, ad es. tuba-

zioni, rivestimenti, macchinari ed impianti

n Se combinato con primers compatibili, ad es. Sika® Permacor® 2300/2400, o top

coats, ad es. Sika® Permacor® 2700, protegge a lungo dalla corrosione in aree

urbane,  industriali e costiere , in conformità ad ISO 12944-5..

Vantaggi n Top coat robusto, con ottima resistenza a soluzioni acquose ed alcaline.

n Resistente ad una vasta gamma di solventi.

n Adatto per applicazioni in industrie di energia, di facile decontaminazione, in

conformità a DIN 55991.

n Facile applicazione

Caratteristiche
Confezioni Comp. A, base 15 kg

Comp. B, induritore 5 kg

Colori Tinte RAL . Su richiesta sono disponibili altre tinte. 

Aspetto Molto lucido

Conservazione 24 mesi in imballi originali ben chiusi in ambiente asciutto e fresco.

Dati tecnici
Composizione Comp.A, base: resina epossidica con solventi

Comp.B, induritore: addotto amminico

Peso specifico miscela 1,5 kg / l

Contenuto solido in volume: 50%, equivalente a 380 ml / kg

(miscelato): in peso: 66%

Resa teorica/ 12,5 m2/l oppure 9,5 m2/kg per 40 micron di pellicola asciutta

consumo teorico 0,105 kg / m2 per 40 micron di pellicola asciutta

Il reale consumo dipende dalla struttura della superficie e dal metodo di applicazio-

ne.

Decontaminazione ottima (DIN 55991)
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Resistenza al calore Asciutto: fino a ca. +120°C costanti, per breve tempo fino a +150°C

A contatto con liquidi: su richiesta forniamo il dettaglio dei valori

Rapporto di miscelazione Comp. A:B 100 : 33,3

Tempo di lavorabilità A +20°C ca. 12 ore

Tempi di indurimento al tatto: ca. 4 ore

a 20°C: ricopribile: ca. 16 ore

indurimento completo: ca. 16 ore

piene proprietà meccaniche e chimiche: 7 giorni

Pulizia delle attrezzature Diluente E+B Sika® Permacor® 

Condizioni di applicazione

Temperatura di applicazione

Materiale, ambiente e superficie del rivestimento: min. +10°C

Umidità relativa: Max 80% (la temperatura del substrato deve trovarsi almeno 3°C al di sopra del

punto di rugiada)

Preparazione del Mescolare accuratamente il comp.A, quindi aggiungere il comp. B con il rapporto di

materiale miscelazione specificato, Mescolare a fondo con l’agitatore meccanico. Versare l’im-

pasto in un contenitore pulito e mescolare nuovamente per almeno 3 minuti

Metodi messa in opera Lo spessore dello strato asciutto indicato viene ottenuto con il procedimento di

spruzzo ariless. Il raggiungimento di uno spessore di strato omogeneo e un aspetto

visivo uniforme dipendono dal metodo di applicazione. In generale, il risultato miglio-

re si ottiene con il procedimento a spruzzo. L’aggiunta di solvente riduce la stabilità

e lo spessore dello strato asciutto. Con la spalmatura o l’applicazione a rullo, per rag-

giungere lo spessore dello strato richiesto, sono necessarie ulteriori passate, a

seconda della struttura, delle condizioni locali e del colore. Prima di iniziare il lavoro

di rivestimento, quindi, è opportuno effettuare una prova in loco, per verificare se il

procedimento di applicazione scelto, in abbinamento al prodotto, offre un risultato

conforme alle esigenze.

Pennello /rullo
Se necessario, aggiungere max 2% in peso di Diluente E+B Sika® Permacor® 

Pistola a spruzzo
Se necessario, aggiungere 5-10% in peso di Diluente E+B Sika® Permacor® 

Spruzzo airless
Ugello a spruzzo:≥0,33 mm

Se necessario, aggiungere max 2% in peso di Diluente E+B Sika® Permacor® 

Sistemi Impieghi consigliati
Acciaio

Fondi possibili:

Sika Permacor 2404, 2029, 2305 Rapid, 2311 Rapid

quindi:

1 x Sika® Permacor® 2706

1 x Sika® Permacor® 2707

Calcestruzzo/intonaco di cemento

1 x Betonol S 169

1 x Sika® Permacor® 2706

1 x Sika® Permacor® 2707

Preparazione delle superfici
Acciaio, acciaio zincato ed altri metalli non ferrosi

Utilizzare primers compatibili. Le superfici devono essere asciutte e ripulite da olio,

grasso, sporco, e sali. Pulire e riparare manualmente eventuali crepe
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Avvertenze Sika® Permacor® 2707 mostra fenomeni di sfarinamento e variazioni cromatiche se

esposto direttamente agli agenti atmosferici o ai raggi UV.

Strati successivi Sika® Permacor® 2707 è ricopribile con sé stesso, con prodotti Sika Permacor bicom-

ponenti a base epossidica e poliuretano-acrilica, ad es. Sistema Sika® Permacor®

2300 o 2700 

Misure di sicurezza
Precauzioni Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l’utilizzo e conservazione

di prodotti chimici, l’utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di

Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicu-

rezza.

Ecologia Non disperdere nell’ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. Consultare la più recen-

te Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni.

Note legali I consigli tecnici relativi all’impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o

all’applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche

e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accesso-

rio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l’acquirente dalla propria responsabilità di provare

personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all’uso previsto. Per il resto

sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per

quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma appo-

sti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall’originale predetto per conte-

nuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a

verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI  siano validi per la partita di pro-

dotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMU-

LAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

Sika Italia S.p.A

Via L. Einaudi 6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Tel. +39 02 54778.111 - Fax +39 02 54778.119

Stabilimento di Como:

Via G. Garrè 9 - 22100 Como (CO)

www.sika.it - info@sika.it


